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PRIMO PIANO 
Auto con targhe straniere, 51 denunciati 
Ad Alba. Trucco per non pagare assicurazione e bollo 
ALBA (CUNEO), 28 MAR - Guidavano auto di grossa cilindrata con targa bulgara o macedone, 
senza bollo e assicurazione e collezionando multe che non pagavano. Sono stati scoperti dai 
carabinieri di Alba nell'operazione Supercar hanno denunciato 51 persone per i reati di truffa 
aggravata e falso e sequestrato 22 auto per un valore commerciale superiore a 250 mila euro. 
Le auto venivano reimmatricolato all'estero allo scopo di pagare pochissimo di assicurazione 
obbligatoria e niente di tassa di proprieta'. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Gang dei taxi abusivi: comandiamo noi  
di Alessandro Ponte 
GENOVA 28.03.2013 - «Andate via di qui, questa è zona nostra». Linguaggio e minacce da 
racket. Poi anche metodi da racket. Perché i taxisti abusivi a Sampierdarena sono passati alle 
vie di fatto contro quelli regolari. Ne è nata una scazzottata che soltanto l’intervento della 
polizia ha potuto sedare. La posta in gioco sono le corse notturne da e per i locali della zona.  
Da tempo era stata segnalata la presenza di autisti abusivi che offrono passaggi a tariffe 
concorrenziali - cinque euro a corsa - ma poche sere fa il fenomeno è esploso: «Ci hanno 
circondato davanti alla discoteca del Terminal Traghetti, erano una decina. Ci hanno detto di 
non fare i furbi, che la zona è coperta da loro», raccontano gli autisti del Radio Taxi. E non era 
la prima volta: «Due settimane fa è successo anche dalla stazione di Sampierdarena. Siamo 
stati minacciati con arroganza». Degli abusivi, italiani e stranieri, e delle loro auto si sa tutto 
ma - denunciano i taxisti doc - nessuno interviene. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Crolla ponte con camion, autista salvo 
Sulla strada provinciale tra Viu' e Lemie 
TORINO, 28 MAR - Crolla un tratto del ponte, un camion in transito resta in bilico sul vuoto, 
ma l'autista riesce a balzare fuori e a salvarsi. E' successo stamattina sulla strada tra Viu' e 
Lemie. La Provincia di Torino specifica di aver emesso ieri un'ordinanza che pone limitazioni al 
transito di quel ponte che attraversa il torrente Stura: senso unico alternato e divieto di 
transito ai mezzi a pieno carico con peso superiore a 75 quintali. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Napoli, terrore a bordo dello scuolabus mezzo distrutto da incendio 
Fiamme e paure a poca distanza dal Corso Umberto I. Studenti in salvo. L'incidente 
manda il traffico in tilt 
NAPOLI 27.03.2013 - Uno scuolabus è stato distrutto dalle fiamme ieri pomeriggio in piazza 
Nicola Amore a Napoli. Le fiamme sono divampate lungo il Corso Umberto. L'autista del mezzo 
è riuscito a fermare lo scuolabus consentendo ai ragazzini a bordo di fuggire, evitando ben più 
gravi conseguenze. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco mentre l'incidente ha causato 
inevitabili rallentamenti alla circolazione stradale. A bordo dello scuolabus si trovavano alcuni 
giovanissimi alunni del Convitto Vittorio Emanuele. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 



SCRIVONO DI NOI 
Fermato con mezzo kg eroina, arrestato 
Stupefacente nascosto nel vano porta-fusibili dell'auto 
SAVONA, 28 MAR - Per detenzione di mezzo chilo di eroina ai fini spaccio la polizia ha arrestato 
E.C., di 25 anni, albanese. E' stato fermato per un controllo all'uscita dalla barriera 
autostradale di Zinola (Savona). I poliziotti si sono insospettiti per le cattive condizioni 
dell'auto su cui il giovane viaggiava: durante una perquisizione e' stata quindi trovata la droga 
che era nascosta nel vano porta-fusibili della Punto aveva nascosto la sostanza stupefacente. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Romeni ridotti in schiavitu',tre arresti 
Lavoravano in condizioni disumane nelle serre del ragusamo 
VITTORIA (RAGUSA), 28 MAR - Avevano ridotto in schiavitu' quattro loro connazionali giunti a 
Vittoria per lavorare nelle serre. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato tre romeni 
Monteanu Vasile Ionut, 21 anni, Stoian Vasile, 51 anni, Murariu Dumitru Razvan, 24 anni. Le 
indagini sono scattate quando i militari hanno bloccato i braccianti in fuga. Sono stati proprio 
loro a raccontare le condizioni disumane in cui venivano trattati senza a volte ricevere neanche 
un compenso economico. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Il park abusivo dei concessionari 
di Simone Schiaffino 
SAVONA 28.03.2013 - Le auto senza targa arrivano di notte, per evitare di dare troppo 
nell’occhio. A bordo di mini bisarche che pagano un unico accesso al park a sbarra del Priamar. 
Lì vengono scaricate, e lasciate per qualche giorno. Fino all’arrivo di una nave che le possa 
portare alla loro destinazione: il nord Africa. È a quel punto che la bisarca ritorna (sempre 
rigorosamente di notte) paga un altro ingresso, e porta via le auto che hanno sostato gratis 
per giorni, a spese della società Ata che gestisce i parcheggi.  Il fatto accade da diverso tempo, 
ma sono negli ultimi giorni è stato ricostruito, grazie ad un’indagine della polizia municipale, il 
meccanismo con il quale l’area di sosta veniva utilizzata da alcuni concessionari di auto 
piemontesi e lombardi in violazione delle norme del codice della strada, e creando un mancato 
utile per le casse del parcheggio della multiutility savonese, quantificabile in circa 500 euro al 
mese.  Nelle scorse settimane i dipendenti della società Ata, che gestisce il parcheggio, hanno 
notato un consistente numero di veicoli senza targa, o con targa straniera (o provvisoria) 
misteriosamente “comparsi” nell’area di sosta ed hanno così segnalato il fatto alla polizia 
municipale.  Grazie ad appostamenti e all’esame delle registrazioni delle telecamere di ingresso 
del park a sbarra, è stato possibile risalire al vettore e quindi ai concessionari che lavorano, per 
il nord Italia, nel fiorente business del traffico di auto usate che vengono vendute in Libia, 
Marocco e Tunisia, dove circoleranno ancora per anni e anni, o saranno utilizzate come 
“serbatoio” di pezzi di ricambio. Solo negli ultimi mesi sono stati elevati verbali per migliaia di 
euro. Le contravvenzioni sono di due tipi: «Intanto le bisarche non possono entrare nei park a 
sbarra, e per questo vengono sanzionati i vettori. Poi ci sono anche molte auto che non hanno 
targa, o ce l’hanno provvisoria, ma scaduta, e questo produce una ulteriore sanzione - spiega il 
comandante della polizia municipale Igor Aloi - È un fenomeno che accade a “ondate”, non si 
tratta di un flusso costante. E per questo è difficile contrastarlo. Comunque terremo sotto 
costante controllo il park del Priamar, confidando anche nell’efficacia deterrente dei numerosi 
verbali elevati negli ultimi mesi». I posteggi utilizzati illecitamente dai veicoli senza targa 
occupano spazi che potrebbero essere destinati a vetture munite di targa, e che hanno fatto un 
regolare accesso all’area di sosta. Di qui il mancato guadagno derivante dal misterioso (fino a 
qualche giorno fa) traffico di mezzi “anonimi” al park del Priamar. Senza contare il disagio 
patito da molti automobilisti che, arrivando al mattino per parcheggiare al Priamar, non 
trovavano un posto disponibile.  Il problema nasce dal fatto che in città non esistono spazi 
retroportuali sufficienti ad assorbire il carico di mezzi che devono essere imbarcati. E questo 
“costringe” i concessionari a inventarsi soluzioni, e a assumersene poi le responsabilità. 



 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Arrestato a Ventimiglia dalla Polizia un 20enne ecuadoregno della banda milanese 
dei 'Latin King' 
Uno dei tre agenti, quello in forza alla Squadra di P.G. del Commissariato, ha notato 
la somiglianza tra un passante ed una foto segnaletica appesa da 48 ore alla bacheca 
dei ‘catturandi’, appesa nel suo ufficio. 
28.03.2013 - Tre agenti della Polizia di Stato in servizio rispettivamente presso il 
Commissariato, il Settore di Polizia di Frontiera ed il Distaccamento della Stradale di 
Ventimiglia, mentre stavano facendo rientro in sede, in via della Repubblica, hanno arrestato 
ieri un ecuadoregno ricercato per reati legati alla droga a Milano.  Uno dei tre agenti, quello in 
forza alla Squadra di P.G. del Commissariato, ha notato la somiglianza tra un passante ed una 
foto segnaletica appesa da 48 ore alla bacheca dei ‘catturandi’, appesa nel suo ufficio. Dopo 
essersi scambiato un cenno d’intesa, i tre hanno agito immediatamente ed hanno proceduto al 
controllo di Kevin Steven Hernandez Avila, 20 anni che, effettivamente, risultava ricercato, in 
quanto facente parte della grossa banda di suoi connazionali, smantellata dalla Questura di 
Milano, che, fra i numerosi e gravi reati commessi, importava cocaina in Italia dopo averla 
fatta ingerire a cani di grossa taglia che, all’arrivo nel nostro Paese, venivano uccisi e squartati 
per recuperarne il contenuto.  La banda, denominata ‘Latin King Chicago’, con severe regole 
interne, quasi una setta, con punizioni corporali e prove di ingresso, era dedita anche a rapine, 
estorsioni, tentati omicidi e lesioni nei confronti di appartenenti a bande rivali per il controllo 
del territorio. Il giovane è stato portato in Commissariato e perquisito, con il ritrovamento di 4 
telefoni cellulari ed altra documentazione utile alle indagini condotte dalla Questura di Milano. 
Al momento dell’arresto si trovava in compagnia di una connazionale che lo ospitava da 
qualche tempo a Ventimiglia nella sua abitazione, favorendone la latitanza. La posizione della 
donna, al momento indagata per favoreggiamento, è stata quindi portata all’attenzione degli 
inquirenti lombardi. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
SALVATAGGI 
Bloccata tra le sbarre, salvata dalla polizia  
MONTECATINI 26.03.2013 -  Ha rischiato davvero la vita, se la caverà con una multa pesante, 
ma, per una volta, deve ringraziare chi quella contravvenzione l’ha fatta. Stiamo parlando di 
un’automobilista che la sera scorsa, passando da via Tripoli mentre si stavano abbassando le 
sbarre della ferrovia, invece di fermarsi ha provato a passare. La prima sbarra l’ha evitata, ma 
la seconda no, restando con la macchina bloccata sotto la barriera e, soprattutto, con la stessa 
sui binari dove stava per passare il treno. Erano circa le 22. Per sua fortuna, dall’altra parte 
della strada, si trovava una pattuglia della polizia, che ha assistito a tutta la scena. Gli agenti, 
visto l’accaduto, sono intervenuti, e facendo forza manualmente sulla sbarra, sono riusciti ad 
alzarla quanto bastava per permettere alla donna di uscire da quella situazione potenzialmente 
drammatica. L’impresa dei poliziotti ha permesso di far togliere il mezzo dai binari appena in 
tempo, un attimo prima che sopraggiungesse il treno. La manovra azzardata comunque non 
sarà indolore per la protagonista della brutta avventura. Ai danni alla carrozzeria adesso 
l’automobilista dovrà anche aggiungere una multa assai pesante (intorno ai 350 euro), sempre 
che il meccanismo del passaggio a livello non abbia subito guasti, che, in quel caso dovranno 
essere rimborsati sempre dalla guidatrice o dalla sua assicurazione. Al momento sono in corso 
verifiche sullo stesso passaggio a livello: il meccanismo dopo l’incidente funzionava 
regolarmente, anche se non sono esclusi danni alla sbarra (che, a un primo controllo, appariva 
leggermente piegata). In quel caso sarà la polizia ferroviaria a occuparsi della vicenda. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Roma - Cerca di togliersi la vita, salvata aspirante suicida 



ROMA 26.03.2013 - Ha assunto un mix di farmaci e poi si è chiusa in auto collegando il tubo 
del gas all'abitacolo. Così una  donna di 65 anni, originaria della provincia di Matera, e' stata 
salvata dai Carabinieri della Stazione Rocca di Papa mentre tentava di suicidarsi. L'episodio e' 
accaduto ieri a Rocca di Papa, un Comune dei Castelli Romani, quando la donna dopo aver 
ingerito una miscela di barbiturici si e' chiusa nella sua utilitaria dopo aver collegato un tubo 
allo scarico della marmitta portando l'altra estremita' all'interno dell'abitacolo. La figlia, che 
aveva intuito le intenzioni suicide della madre, e' andata a cercarla e quando l'ha trovata ha 
subito dato l'allarme al 112 dei Carabinieri. I militari dell'Arma hanno immediatamente attivato 
il 118 individuando l'auto chiusa a chiave e infrangendo il finestrino hanno messo in salvo la 
donna. Ormai non in pericolo di vita, e' stata trasportata in ambulanza presso l'ospedale di 
Frascati. 
 
Fonte della notizia: roma.ogginotizie.it 
 
 
Poliziotti salvano anziano dalle fiamme  
I due agenti della Volante si sono precipitati nell’appartamento in cui era divampato 
un incendio a causa di una pentola lasciata sul fornello 
25.03.2013 - Quando hanno visto il fumo uscire dalle finestre dell’appartamento, non hanno 
esitato un attimo: preso l’estintore in dotazione alla Volante, i due poliziotti, incuranti del 
possibile pericolo, sono corsi su per le scale, pensando solo a salvare chi poteva essere rimasto 
intrappolato dall’incendio. Erano le undici meno un quarto di sabato sera quando gli agenti 
Massimo Iannarelli e Massimo Puccia, in forza alla questura di Pistoia, domate le fiamme 
divampate in cucina, hanno portato in salvo l’anziano padrone di casa che, in un appartamento 
ormai saturo di fumo, stava cercando di avere la meglio sull’incendio armato soltanto di una 
coperta. Per il 79enne pensionato, alla fine, solo una lieve intossicazione e, come per la moglie 
e la figlia, tanto spavento. Teatro della scampata tragedia, una palazzina al numero 8 di via 
Monte Cimone. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Ubriaca lungo i binari: dopo il salvataggio aggredisce un carabiniere 
Ubriaca fradicia, è stata allontanata dal personale del "118" dalle rotaie nei pressi 
della stazione di Bellaria Igea Marina ed accompagnata in ambulanza. Qui però ha 
assunto un atteggiamento violento 
25.03.2013 - Ubriaca fradicia, è stata allontanata dal personale del "118" dalle rotaie nei pressi 
della stazione di Bellaria Igea Marina ed accompagnata in ambulanza. Qui però ha assunto un 
atteggiamento violento. Una trentenne di Riccione è stata denunciata domenica pomeriggio dai 
Carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. I militari hanno cercato di calmare la ragazza, 
ma quando tutto sembrava sistemato ha colpito con un violenza un carabiniere. Quest'ultimo 
ha riportato una ferita guaribile in sette giorni. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Ragusa. Annuncia il suicidio al 112. Lo salva un carabiniere  
RAGUSA, 24 marzo 2013 – Quarantottenne, ragusano, disoccupato, soffre da tempo di 
depressione a causa della solitudine e di problemi economici che lo assillano e non lo fanno 
dormire. Due giorni fa tenta il suicidio, per fortuna non riuscito grazie all’immediato intervento 
dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ragusa che lo afferrano per un 
braccio e lo bloccano prima che lo stesso si lanciasse nel vuoto dal Ponte Vecchio. La sera 
tenta nuovamente di farla finita. Prima però di mettere in atto il gesto estremo, in un momento 
di lucidità, decide di chiamare il 112 per comunicare le sue intenzioni. Sarà proprio questa 
telefonata a salvargli la vita per la seconda volta... Dall’altro capo del telefono infatti, 
l’aspirante suicida ascolta una voce amica che trasmette serenità. E’ l’operatore del centralino 
dei Carabinieri, che compresa immediatamente la situazione e temendo il peggio, cerca di 
temporeggiare, lo incoraggia, lo tranquillizza e riesce anche a farsi dire il suo nome e dove si 



trovasse in quel momento. La telefonata dura parecchi minuti, interminabili. Ad un certo punto 
della conversazione, il Carabiniere chiede all’uomo di vedersi di presenza, di incontrarsi per 
parlare, ascoltare dal vivo i suoi problemi e cercare di trovare assieme una soluzione. L’uomo 
si convince ed accetta di vedersi e prendere un caffè insieme. Il peggio sembra essere passato. 
L’operatore della Centrale si toglie la divisa d’ordinanza che poco prima aveva indossato, come 
fa tutti i giorni prima di intraprendere il servizio. Si veste degli abiti civili ed esce dalla 
caserma. Si dirige a piedi verso il posto convenuto con l’uomo. Lo vede e lo saluta. L’uomo 
riconosce subito la sua voce e si avvicina. Parlano come se fossero vecchi amici. Decidono di 
fare una passeggiata. Il Carabiniere lo ascolta con molta attenzione. Raggiungono  insieme il 
Pronto Soccorso dove i sanitari si prenderanno cura di lui. Si salutano e l’uomo lo ringrazia 
calorosamente! «Il carabiniere….un eroe? No, è dotato di una spiccata iniziativa, prontezza nel 
decidere e senso di responsabilità, qualità fondamentali di ogni militare appartenente ad una 
Istituzione, l’Arma, che da duecento anni è al servizio delle cittadini», dicono all’Arma. 
 
Fonte della notizia: ondaiblea.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Lido: investe una signora e fugge, pirata rintracciato dalla Polizia 
Per lui accuse di fuga e omissione di soccorso 
CATANZARO 28.03.2013 - Ha investito una donna che provava ad attraversare la strada in via 
Corace, a Lido. Non contento, un uomo di quasi 80 anni, è scappato rifugiandosi nella sua 
abitazione. Per la donna, un'anziana di 75 anni, diverse contusioni che hanno costretto i 
soccorritori a mantenere riservata la prognosi.  Sembrava l'ennesimo incidente causato da un 
pirata dalla strada, invece la Polizia Locale, grazie a qualche telecamera e accertamenti in 
zona, hanno raggiunto S.P. nella sua abitazione. Dopo i controlli  è un'ispezione del veicolo, 
l'uomo è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. Gli agenti della pattuglia hanno 
sequestrato l'auto (in foto) e fatto partire denuncia all'autorità giudiziaria.  
 
Fonte della notizia: catanzaroinforma.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Accoltella tassista per rubare mezzo 
Conducente 82enne se la cavera' in una ventina di giorni 
GIULIANOVA (TERAMO), 28 MAR - Ha ferito al collo, con un taglierino, il tassista al quale aveva 
chiesto un passaggio, per rubargli l'auto: e' successo a Giulianova, dove i Carabinieri hanno 
arrestato per lesioni personali gravi e rapina, Adrian Cosmin Ungur, 19enne romeno senza 
fissa dimora. Il giovane si e' costituito nella notte, dopo essere finito fuoristrada con lo stesso 
taxi che aveva rubato. Il tassista 82enne se la cavera' in una ventina di giorni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Ancona: Muore motociclista in un incidente stradale 
di Elisa Signoretti 
ANCONA, 28 MARZO 2013 – Un motociclista ha perso la vita, questa mattina, in seguito ad un 
incidente avvenuto sulla carreggiata in direzione Roma del raccordo autostradale Ascoli-Porto 
d’Ascoli nei pressi di Ancona. Si sta ancora indagando sulle cause dell’incidente e la polizia sta 
eseguendo gli accertamenti sul luogo dell’impatto. Pare si sia verificato uno schianto tra un 
mezzo pesante e la moto su cui viaggiava la vittima. Sul posto è presente il personale Anas 
che cerca di ripristinare il traffico attraverso la rimozione dei veicoli incidentati e la pulizia del 
piano viabile. L’Anas inoltre raccomanda la massima prudenza nella guida da parte degli 
automobilisti che stanno percorrendo quel tratto. 
 
Fonte della notizia: infooggi.it 



 
 
Incidenti, morto 77enne su Ascoli-Mare 
Era in sella a Vespa, travolto da furgone 
ASCOLI PICENO, 28 MAR - Un uomo di 77 anni e' morto in un incidente stradale sulla 
superstrada Ascoli-Mare all'altezza dell'uscita di Marino del Tronto. L'anziano era in sella a una 
Vespa 50, che peraltro non poteva circolare su questo tipo di strada dove sono ammessi solo 
motoveicoli di cilindrata superiore ai 150 cc, ed e' stato travolto da un furgone. Dopo essere 
entrato in superstrada sembra che l'uomo abbia fatto improvvisamente inversione percorrendo 
un tratto in senso contrario. Sul posto la polstrada. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente stradale a Melegnano sulla Sp 40: tre ragazze gravi 
Lo scontro con un camion all'alba di giovedì: portate all'ospedale di Vizzolo 
Predabissi 
28.03.2013 - Tre ragazze di 24, 27 e 32 anni sono rimaste coinvolte in uno scontro con un 
mezzo pesante all'alba di giovedì 28 marzo a Melegnano, nei pressi dell'A1, sulla strada 
provinciale 40.  Ancora da capire la dinamica dello scontro. Inizialmente le condizioni delle 
giovani sembravano gravi: poi si sono rivelate meno preoccupanti. Medicate sul posto, sono 
state portate all'ospedale di Vizzolo Predabissi.  Allertati i carabinieri della Compagnia di San 
Donato, i vigili del fuoco di Milano e la polizia locale milanese. I pompieri hanno sgomberato la 
sede stradale ed estratto le ferite dall'auto. Sul posto anche due mezzi del 118.  

Fonte della notizia: milanotoday.it 

 

Colpo di sonno in A14: auto cappottata fuoristrada 
L'incidente è avvenuto in autostrada tra Faenza e Forlì. A bordo c'erano quattro 
persone. Uno di loro è stata trasportata al Bufalini in gravi condizioni 
FORLI' 28.03.2013 - Incidente stradale questa mattina verso le 7.20 in autostrada nella corsia 
Sud al km 72 tra i caselli di Faenza e Forlì. Una Renault Clio con a bordo quattro persone (una 
madre con due bambini, e un'altra donna) è uscita di strada, con la conducente che con tutta 
probabilità ha avuto un colpo di sonno perdendo il controllo del mezzo. L'auto è uscita di strada 
cappottandosi a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 con 
l'elimedica, i vigili del fuoco, che hanno liberato le persone dall'abitacolo, e gli agenti della 
polizia autostradale di Forlì. Dei tre passeggeri la più grave è la madre, trasportata al Bufalini 
in elicottero, mentre l'altra donna e i due minori sono stati portati all'ospedale di Forlì per le 
cure del caso, non riportando comunque serie ferite. L'incidente e le operazioni di soccorso 
sono durate un paio d'ore ed hanno rallentato il traffico stradale procurando diversi chilometri 
di fila. Verso le 9.45 la marcia ha iniziato a riprendere regolarmente. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Mamma e figlia travolte sule strisce pedonali 
L'incidente è avvenuto in vale Roma. Entrambe sono state portate al Bufalini 
FORLI' 28.03.2013 - Travolte sul passaggio pedonale all’uscita dall’asilo la mamma e la 
figlioletta di 5 anni. Entrambi sono state ricoverate in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di 
Cesena. L’incidente è avvenuto ieri poco dopo le 12.30 in viale Roma a Forlì, all’altezza del 
civico 344 quasi di fronte al circolo del Pd del Ronco. La madre è una 29enne forlivese che 
abita nel quartiere e stava attraversando proprio dove c’è l’isola di protezione in viale Roma. 
Improvvisamente un’auto Ford C Max che transitava ha investito le due. Sia la 29enne che la 
piccola hanno riportato ferite gravi, e dopo i primi soccorsi sul posto, le ferite sono state 



portate d’urgenza all’ospedale di Cesena. La dinamica è al vaglio della polizia municipale di 
Forlì intervenuta sul posto.  
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Incidente stradale in viale Tunisia: feriti due motociclisti 
Ancora da accertare la dinamica: la vittima stava per essere schiacciata da un tram in 
arrivo 
28.03.2013 - Un motociclista di 39 anni è rimasto ferito, a Milano, durante uno scontro frontale 
con un altro centauro, a seguito del quale è finito sotto un tram. L'uomo è stato trasportato in 
ambulanza all'ospedale Niguarda per sospette fratture alla colonna vertebrale, mentre il 
secondo motociclista è rimasto illeso. L'incidente è avvenuto attorno alle 13 di giovedì 28 
marzo in viale Tunisia: secondo quanto ricostruito dalla polizia (sul posto sono intervenuti 
anche i vigili del fuoco), i due motociclisti si sono scontrati per cause ancora da accertare e a 
seguito dell'impatto uno dei due ha prima sbattuto contro un tram e poi è finito tra le rotaie di 
un altro che stava transitando in quel momento. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Bari, incidente stradale in via Napoli: camion travolge una Bianchina 
BARI 28.03.2013 – Un incidente stradale, alle 8 di questa mattina in via Napoli, all’altezza 
della caserma Briscese, ha visto coinvolti un camion ed una Bianchina guidata da un 70enne 
barese. La piccola utilitaria veniva dal mercato ortofrutticolo, su via Napoli, quando è stata 
travolta dal camion. Nonostante il forte schianto col mezzo pesante, l’anziano al volante della 
Bianchina se l’è cavata con pochi traumi ed è stato portato al Policlinico per accertamenti. 
L’autista del Camion è rimasto illeso 
 
Fonte della notizia: bari.ilquotidianoitaliano.it 
 
 
Incidente sulla tangenziale: auto si ribalta, un ferito 
E' accaduto ieri sera nei pressi dello svincolo per Santa Caterina. Nello scontro sono 
rimaste coinvolte tre auto, di cui una si è ribaltata. Ferito in maniera non grave il 
conducente 
28.03.2013 - Un grave incidente si è verificato ieri sera intorno alle 20 sulla tangenziale. Nello 
scontro sono rimaste coinvolte tre auto, una delle quali, una Citroen C4, si è ribaltata ed è 
finita di traverso sulla carreggiata. L'incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione sud, 
nel tratto compreso tra gli svincoli Stanic e Santa Caterina. Ancora da chiarire la dinamica del 
sinistro. A causare l'incidente potrebbe essere stato l'asfalto reso viscido dalla pioggia. 
Comunque non è il primo incidente di questo genere che si verifica sulla tangenziale: nei giorni 
scorsi, più o meno nello stesso tratto, si sono registrati altri due incidenti simili. Ferito, 
fortunatamente in maniera non grave, il conducente della Citroen, un uomo di circa 50 anni. 
Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, ambulanze del 118, Vigili del Fuoco e Guardia di 
Finanza. L'incidente ha provocato forti disagi al traffico, con code e rallentamenti. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Una volante della polizia si ribalta in pieno centro 
I due agenti che erano a bordo sono stati estratti dall'auto dal vicequestore Paolo 
Rossi che si trovava a passare dal luogo dell'incidente per caso insieme ad altri 
colleghi 
28.03.2013 - Incidente la scorsa notte per un'auto della polizia che si è ribaltata in pieno 
centro a Livorno, probabilmente dopo aver urtato un marciapiede, ma la dinamica è da 
chiarire. I due agenti che erano a bordo sono stati estratti dall'auto dal vicequestore Paolo 



Rossi che si trovava a passare dal luogo dell'incidente per caso insieme ad altri colleghi. I due 
poliziotti sono stati visitati e medicati al pronto soccorso dell'ospedale cittadino: hanno 
riportato un lieve stordimento e leggere contusioni. L'incidente è avvenuto verso le 23 in viale 
Carducci, che è rimasto chiuso al traffico per circa un'ora. Sul posto per i rilievi sono 
intervenuti i vigili urbani. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 


